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NON C'È MAI PACE TRA GLI ULIVI 
di e con Antonio Ornano  

Venerdì 6 marzo 2020 - ore 21:00 
Teatro Giuditta Pasta - Saronno 

 

 
 
Non c'è mai pace tra gli ulivi è un monologo da stand up comedian sui piccoli e grandi meccanismi 
della nostra vita. Perché non si ha mai un momento di tranquillità? La risposta più plausibile è che 
abbiamo tutti, chi più o chi meno, una percezione sfalsata della realtà che ci circonda. 
Il grande paradosso è che viviamo in un'epoca che ci offre milioni di opportunità di conoscenza 
eppure siamo schiavi di un algoritmo che sulla base delle pagine che abbiamo visitato ci propone i 
contenuti che ci potrebbero interessare. La tendenza è di essere sempre più rinchiusi nelle nostre 
convinzioni e quando queste sono basate su ignoranza e pregiudizi scatta il corto circuito. 
Per provare a capirsi mentre ci si capotta dalle risate tutti insieme 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - ALTA GRADINATA  
Si ricorda che i biglietti sono personali e non cedibili pertanto, qualora fosse richiesto, occorrerà esibire: 

tessera CRA FNM / tesserino aziendale / documento di identità. 

SOCI CRA FNM € 18,00 

FITeL  
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 23,00 

 
 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 9/2020 - “Non c’è mai pace tra gli ulivi” - T.G.Pasta - 6.03.2020 
 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 
PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA É NECESSARIO ESSERE MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL, DA ESIBIRE SE RICHIESTA. 

 (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..………......……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti    Ruolo paga    Bonifico    

(da versare al momento della 
prenotazione) 

 Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 
 (Allegare giustificativo di pagamento) 

 
 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il giorno 06/02/2020 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale) 
 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti modalità: 

 

 BREVI MANU: 
 CORRISPONDENZA INTERNA: 

 SEDI CRA FNM 

 E-MAIL:    crafnm@crafnm.it 

 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM non 
sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile, penale e 
infortunio. 

Data Firma 

 
 
 
 
 
 


